FUORITEMA
Crowdfunding e temi socialii: l'album dei
fratelli Severini fuori dalle logiche del marketing

S

embrava che la stagione del rock
militante (o combat rock) fosse ormai
dimenticata e che i gruppi che ancora
si ostinavano a percorrere quella strada
fossero dei fossili, ormai non più appetibili
per il mercato. Ma l’esempio dei Gang e del
loro ultimo lavoro ribalta questa visione,
ponendo il combat rock e le produzioni
indipendenti nella casella dei “vincenti”.
I fratelli marchigiani Sandro e Marino
Severini hanno fondato la band nel 1984,
e nel giro di pochi anni sono riusciti a crearsi
una solida fama, soprattutto per i loro intensi
concerti e le tematiche sociali dei loro brani.
Ora, a distanza di quasi 15 anni dal loro
ultimo disco di inediti, ritornano con un
lavoro sorprendente: a partire dalla sua
genesi, legata al massiccio apporto
finanziario, affluito alla band dai propri
sostenitori attraverso il crowdfunding,
di quasi dieci volte la somma necessaria.
Questo ha dato modo di coinvolgere Jono
Manson come produttore, oltre ad alcuni
validissimi musicisti italiani (Marzio Del
Testa e Charlie Cinelli), internazionali (tra
cui Craig Dreyer, Barry Danielian, Garth
Hudson e Clark Gayton) e l’Orchestra
Pergolesi, diretta dal Maestro Stefano
Campolucci. Da questi presupposti nasce e
si sviluppa Sangue e cenere, un disco che
fa trasparire la completezza compositiva, sia
dal punto di vista dei testi che della musica,
raggiunta dai fratelli Severini, che non si
fanno condizionare dalla caduta delle
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Neo-Combat

The Complete Recordings
Robert Johnson
2 cd, Colombia Records, 1990
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Sangue e cenere Gang
Rumble Beat Records, RBR/06LTD

ideologie, ma che al contrario rivendicano
in modo deciso le loro idee di libertà,
uguaglianza e giustizia. Un disco militante
orientato a sinistra, dove lo spirito critico
è centrale, sia che si parli di politica,
spiritualità o affetti. Le tematiche presenti
nel disco sono veramente parecchie:
l’affresco cupo e rabbioso della nostra
società della title track, l’esaltazione della
resistenza (Alle barricate), il racconto di
episodi della guerra dell’ex Jugoslavia (Gli
angeli di Novi Sad e Più forte della morte
è l’amore), l’uccisione vile e politica di due
ragazzi (Perché Fausto e Iaio?), le morti
sul lavoro (Non finisce qui), le stragi
dell’immigrazione (Marenostro), l’intimità
degli affetti (Mia figlia ha le ali leggere).
Il tutto legato da arrangiamenti che variano
dal rock più intenso al folk, travalicando
nel gospel e in accenni etnici.
Sangue e cenere è un album che ancora
una volta dimostra di quanta bravura e
competenza gli artisti italiani, svincolati
dalle logiche industriali, siano capaci.

uesta è la storia: di undici brani
(più un altro edito
successivamente) pubblicati in
78 giri, di due dischi derivanti da due
sedute di registrazione differenti
(che vedono la luce nel 1961 e 1970,
qualche decennio dopo la morte
dell’autore), e di ventinove tracce
che hanno fatto la storia del blues
(e travalicando questo genere),
proiettando il suo autore tra mito,
storia e leggenda. In questi numeri si
raccoglie la vita artistica conosciuta
di Robert Johnson, colui che si dice
abbia stretto un patto con il diavolo
per poter imparare a suonare la
chitarra come nessun altro sapeva
fare. In effetti il “King of the Delta”
non ha lasciato molte tracce dietro di
sé, anche perché la sua vita è durata
soltanto 27 anni, e quei 29 pezzi incisi
(lui e la sua chitarra) in sole cinque
sessioni fra il novembre del 1936
a San Antonio e il giugno del 1937
a Dallas, sono il suo lascito. Ma la
perseveranza e il lavoro di ricercatori
e studiosi hanno portato nel 1990 alla
pubblicazione del cofanetto The
Complete Recordings, contenente ben
41 brani interpretati da Johnson, che
in aggiunta a quelli già conosciuti
affianca le alternative tracks scartate
allora perchè non degne di
pubblicazione. Indispensabile per
comprendere molta della musica
composta dopo.

CINE-ATMOSFERE ANNI ’60 E ’70

Si respira l’aria delle colonne sonore anni ’60 e ’70 nel disco della Batteria, ensemble romano che raccoglie quattro esperti musicisti
(Emanuele Bultrini, David Nerattini, Paolo Pecorelli, Stefano Vicarelli),
che di questo genere sono appassionati. Registrato e suonato in modo
magistrale utilizzando strumenti vintage, l’album si snoda tra musica e
immagini evocando a pieno l’atmosfera sonora dei film di quell’epoca.
La Batteria Penny Records, distr. Goodfellas, 8033706213476
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a rubrica della Fondazione
informa i lettori sulle maggiori
iniziative che, soprattutto in
ambito didattico, sono un
punto di forza della nostra attività. Ci è
sembrato significativo ospitare qui la
lettera del ventiquattrenne Giacomo
D’Angelo, bella testimonianza di
quanto possa la forza della musica che,
trasforma un sogno in speranza
e la speranza in realtà.
«"Non serve a niente rifugiarsi nei sogni
dimenticandosi della realtà!". Sono un
giovane di Paceco (TP). A dieci anni
ho iniziato lo studio del pianoforte.
Da piccoli credo che si comincino ad
esplorare nuovi mondi soprattutto per
"simpatia", intesa nel suo significato
greco che rimanda alla condivisione
del "phatos". La musica mi ha, tuttavia,
subito catturato, regalandomi, una
dimensione cosi intima da trasformare
la "simpatia" in "empatia". Ma, a
causa del modo di pensare tipico dei
piccoli paesi, sono stato costretto ad
allontanarmi dai sogni. Ho intrapreso
la "classica" vita di un adolescente:
studio, amici, famiglia fino a convincermi
che la musica non faceva per me. Per
tanti anni, il tempo è passato senza
stimoli, né voglie. "Cosa devo fare
della mia vita?". La musica aveva solo
fatto da sfondo alla mia adolescenza,
mentre, quel che desideravo era che
ne diventasse protagonista. Ma ho
fatto tacere i miei sentimenti per non
deludere le aspettative altrui. Così è
arrivato prima il liceo e poi il fatidico
giorno del diploma: 4 luglio 2009. Quel
giorno ho terminato gli esami parlando
del suicidio, visto da Seneca come
atto eroico, quasi a presagire ciò che

www.fondazioneamadeus.org

Realizzare un sogno
sarebbe accaduto. Quella mattina
ero soddisfatto e orgoglioso per il
traguardo raggiunto, ma sentivo che mi
mancava qualcosa e il destino, facendo
un percorso molto tortuoso, mi stava
regalando un'opportunità.
È stato nel pomeriggio di quel giorno,
infatti, che una notizia mi stravolgeva:
uno dei miei migliori amici si era ucciso.
La disperazione e l'incredulità erano
totali ma io conoscevo Vito e sapevo
che avrebbe voluto che il suo gesto

Una testimonianza
di quanto possa
la forza della
musica che
trasforma un sogno
in speranza e la
speranza in realtà
non rimanesse vuoto e che da esso
trasparisse una senechiana "scelta
eroica". Ho rimuginato tanto e, nel
primo Natale dalla sua scomparsa, ho
deciso di fare qualcosa in sua memoria.
L'affetto per il mio amico pressava
sul mio cuore, l'amore per la musica
bussava alla mia anima. Scoprivo
dentro di me il senso, tutto mio, del
suo gesto e ricambiavo organizzando,
il 7 gennaio 2010, un Concerto di
Natale in sua memoria, gettando le
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fiscalmente detraibile, al Credito Valtellinese (IBAN IT95U 05216 01620 0000 0002 0000)
causale "Contributo istituzionale"

basi per la nascita della corale "Spe
salvi". Vito mi ha regalato la speranza
di credere incondizionatamente nella
musica. A nulla sono valsi gli sproni a
finire gli studi universitari. Il mio cuore
era sempre nello stesso luogo in cui,
quando ero bambino, aveva incontrato
"simpaticamente" le note. Il destino mi
ha dato l'occasione di comprendere che
non si può non prestare attenzione alle
proprie passioni; i sogni vanno coltivati,
perché tutta l'esistenza sia una sinfonia
perfetta che si imprime sul nastro
del tempo. Mi sono, quindi, iscritto al
Conservatorio "Antonio Scontrino" di
Trapani, dove studio tuttora nella classe
di pianoforte principale del Direttore
M° Walter Roccaro, a cui devo tanto.
Oggi sono uno studente felice; lavoro
nelle scuole, suono l'organo nella
mia parrocchia e, soprattutto, dirigo
ancora la corale "Spe salvi". Tutto ciò
fa da perfetta cornice alla passione
musicale che mi pervade in ogni
luogo e momento. Non so, nel futuro,
quali esperienze potrò sfruttare;
ma, sicuramente, potrò guardarmi
allo specchio e dire a me stesso di
aver fatto ciò per cui so di essere
nato. Spero che da questa lettera si
possa trarre uno stimolante invito per i
giovani ad ascoltare il proprio "io" per
poter seguire i sogni e concretizzarli,
senza fossilizzarsi sul modo di pensare
di una società che tende a distruggere
la speranza; perché, come Vito diceva,
"chi muore senza aver sognato, muore
due volte"».

